
Ordine della Professione di Ostetrica 
della Provincia di Trento

Corso di aggiornamento professionale per ostetriche

PRINCIPI DI NATUROPATIA
PER INTERVENTI OSTETRICI
Trento,  22-23 ottobre / 5-6 novembre 2019

“Guarire la nascita guarisce la madre 
terra. Io credo che il peccato originale 
sia di fatto il trauma della nascita, 
poiché determina l’impatto che, come 
specie, abbiamo con l’ambiente. 
Per questo, la protezione dei bambini 
alla nascita significa l’inizio di un 
mondo migliore, con il potenziale di 
un cambiamento di guarigione 
nell’arco di una generazione”.

Jeannine Parvati

Sede
Villa Sant’Ignazio Tel. 0461 238720
Via alle Laste, 22 - Trento              
http://www.vsi.it

Orario
9.30- 13.30 / 14.00 – 18.00

Possibilità di pernottamento
a Villa Sant’Ignazio

Il prezzo per la pensione completa: 
camera singola - 55,00 €
camera doppia - 45,00 €

Il prezzo per il pernottamento e 
prima colazione:
camera singola - 38,00 €
camera doppia - 27,00 €

La gravidanza, il travaglio, il parto e le prime settimane dopo il parto sono 
momenti unici nella vita di una donna, in cui – accanto ad intense emozioni di 
piacere e bellezza – possono emergere segnali di nodi non risolti e di 
problematiche che possono suggerire percorsi di evoluzione e conoscenza del 
sé. Prendersi cura di un momento intenso e delicato come quello del divenire 
madre richiede capacità di ascolto, osservazione attenta dei segnali mostrati dal 
corpo, lettura dei comportamenti e creatività nell’intervento. La natura e le 
discipline di riequilibrio energetico offrono innumerevoli strumenti per interagire 
con le trasformazioni connesse con il periodo della gravidanza, del parto e del 
post-parto: conoscere alcuni elementi base di diverse possibili modalità di 
intervento consente di valutare quale tecnica risulta migliore nei diversi contesti 
che ci troviamo ad affrontare. 

22 ottobre 2019
Introduzione alle discipline naturopatiche
Tra fiori, corolle e petali: i rimedi floreali, esperienza pratica. Aromi e 
profumi: gli oli essenziali. Tocco e massaggio, esercitazione pratica. 
Elementi base di Medicina Tradizionale Cinese. Digitopressione e 
cromoagopuntura. Nel regno delle piante: basi di gemmoterapia.

23  ottobre 2019
La gravidanza
L’importanza dell’ascolto. Problematiche legate alla gravidanza e 
risoluzioni attraverso rimedi della natura, con esempi pratici ed 
esercitazioni.

5  novembre 2019
Travaglio e parto
Prepararsi al parto: rimedi naturali, visualizzazioni. Ipercontrattilità 
uterina e stimolazione naturale in una gravidanza oltre il termine. 
Come affrontare il travaglio e l’energia delle contrazioni: rimedi per il 
travaglio e per la sala parto (rapporto con il dolore e la paura). La fase 
espulsiva. L’incontro e la separazione. Esercitazioni pratiche.

6  novembre 2019
Dopo la nascita del bambino
Rimedi naturali e igienistica per la mamma. Il puerperio: allattamento; 
cicatrizzazione; emorroidi; edemi; morsi uterini; Depressione post-
parto. Esercitazioni pratiche

In fase di accreditamento, crediti stimati 40
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Quota di partecipazione

Euro 280,00 - Iscritte Albo Trento
Euro 350,00 - Non iscritte Albo Trento

La quota si intende comprensiva del 
contributo pratiche ECM.
Non comprende i costi di vitto e 
alloggio che sono a carico delle 
partecipanti.

Modalità di iscrizione

Le domande saranno accolte in ordine 
di arrivo, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili (max 22 partecipanti).
La scheda d’iscrizione dovrà essere 
inviata entro il 3 ottobre 2019 alla 
segreteria organizzativa con copia del 
versamento della quota di iscrizione 
effettuato mediante bonifico bancario 
a:

Ordine Prof. Ostetrica di Trento
CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA
Piazza Municipio 11 – Strigno (TN)
 IT 38 P 08102 35590 000030008031 
Causale: Corso “Corso Naturopatia”

Crediti formativi 

Frequenza obbligatoria del 100% e superamento del questionario di 
apprendimento per il riconoscimento.

Metodologia

Attraverso quattro giornate di pratica e di studio si affronteranno diverse 
modalità di intervento, con l’introduzione teorica e pratica di principi di 
aromaterapia, cromoagopuntura, floriterapia e fitoterapia. Dopo la descrizione 
di ogni disciplina verranno affrontati casi specifici relativi alla gravidanza, al 
parto e alle prime settimane successive al parto con le relative modalità di 
risoluzione, e si effettueranno esercitazioni pratiche.

Docenti

Francesca ZENI
Naturopata, specializzata in fitoterapia e in cromoagopuntura, lavora 
da anni con donne in gravidanza, propone consulenze per coppie al 
fine di identificare i rimedi più opportuni da utilizzare durante il 
momento del parto. Counsellor sull’allattamento materno, dal 2014 
propone corsi di approfondimento relativi alle discipline bio-naturali e 
all’applicazione in campo ostetrico, oltre a corsi sull’utilizzo degli oli 
essenziali e sulla crescita della consapevolezza femminile. Fondatrice 
dell'associazione Lune sui Laghi e dell'associazione Tenda Rossa Trento

Cristina GUARESCHI
Ostetrica dal 1982, fondatrice dell’Associazione Acqua che Balla, ha 
frequentato - oltre a innumerevoli corsi presso la SEAO - il Corso 
Triennale di Formazione di Medicina Ampliata in senso Antroposofico, 
ha conseguito un Master in Body Thinking, ha seguito la formazione in
Somatic Experiencing®, è operatrice Bowtech®, esperta formatrice 
sulla rieducazione perineale, assistente alla Formazione per Operatori 
di Prenatal and Birth Therapy, operatore di craniosacrale biodinamica, 
assiste parti in casa da oltre vent’anni.

Il termine iscrizione -  3 ottobre 2019
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